
SERIE B2:
SECONDA SCONFITTA 
CASALINGA DELLA 
STAGIONE

Ciù Ciù Offida     1
Copertino      3

La Ciù Ciù Offida Volley sabato cade 
3-1 contro Copertino in casa, parquet 
inviolato solo da Castelbellino in que-
sta stagione.
Scende in campo per le nostre, una 
formazione inedita: non sono dispini-
bili il Capitano Fioravanti per infortu-
nio e Assenti perché impegnata con la 
prima divisione. Aliberti ben si adatta 
al ruolo di centrale di attacco a 3, fa-
cendo il suo in prima linea e apportan-
do un buon contributo in ricezione e 
difesa.
Convocata anche Sofia Amurri, cen-
trale proveniente dall’U16 che in setti-
mana si è allenata con la prima squa-
dra. Sofia si è dimostrata una ragazza 
capace e futuribile.
La squadra tutto sommato reagisce 
bene alla situazione d’emergenza, 
tanto che i numeri in ricezione, attacco 
e battuta sono pressappoco uguali a 
quelli dell’avversario. Ma il punteggio 
parla chiaro:
23-25 22-25 25-14 20-25.
I tre punti in palio vanno all’avversario 
che ha dimostrato di avere nell’ottima 

correlazione muro-difesa, la chiave 
per la vittoria.
Ora ci sarà una settimana di pausa dal 
campionato, poi si torna per affrontare 
due avversari stimolanti: Giulianova e 
Corridonia.

Copertino: La Rocca 10, Greco 6, Lan-
za 1, Basciano 15, Stincone 6, Albano 
13, Romano 17, Bozzetto (L), Piarulli, 
Di Staso, D’Onofrio, Mirto.
Ciù Ciù Offida volley: Agostini 12, So-
pranzetti 7, Aliberti 3, Orazi 21, Ca-
priotti 3, Bastianutto 14, Calisti (L), 
Amurri, Ciccanti, Fioravanti,
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ROSSOAZZURRO



PRIMA DIVISIONE:
SICUREZZA E 
DETERMINAZIONE 
PORTANO A UNA 
IMMENSA VITTORIA

La Ciù Ciù Offida Volley sale il primo scali-
no dei Play off battendo fuori casa la squa-
dra di Comunanza che durante il girone 
regolare aveva fatto soffrire l’Offida, in una 
nevosa nottata, come mai nessuna altra 
squadra . La corretta ed ospitale Società 
di Comunanza, ha un mix di squadra che 
va dall’esperienza di alcune ottime atlete 
e giovanissimi talenti locali guidati da un 
eccellente allenatore.
Nel primo set Offida parte subito in P1, e 
Listrani può incorniciare questo set par-
tendo con ben 4 aces e fissare il parziale 
sul 8 a 0 per Offida. Comunanza frastor-
nata da questa partenza della Ciù Ciù si 
intimorisce oltremodo e le attaccanti non 
permettono a Listrani in splendida regia di 
effettuare nemmeno il secondo giro di bat-
tute ed il set si chiude per 8 a 25.
Il secondo set riparte con la Ciù Ciù molto 
concentrata ma Comunanza stavolta lotta 
punto a punto fino al 7 7 . Sembra il copio-
ne dell’andata invece Assenti best scorer 
della partita con ben 15 punti per un cen-
trale, inizia il bombardamento e Comunan-
za anche con qualche sussulto di orgoglio 
non riesce a racimolare piu’ di 14 punti ed 
il set lo porta a casa capitan Zuppini vice 
best scorer. Da segnalare il piccolo infortu-

nio a Fioravanti che la costringe ad uscire 
dopo un’ottima prestazione, e con Sciar-
roni in sostituzione consente alla squadra 
non perdere efficacia in attacco.
Terzo set riparte con Offida in vantaggio 
ma Comunanza si fa sotto e sul 5 5 l’arbi-
tro ferma un bellissimo attacco di Assen-
ti per una presunta doppia di Peroni. Lo 
sguardo di Peroni ed Assenti sono il mani-
festo della vendetta dell’ingiustizia subita, 
anche se non minimamente determinante, 
ma dà la scossa alla squadra, che agguer-
rita non concede più nulla e marcia fino 
alla fine senza distrazioni fino al punteggio 
finale di 11 25.
La Presidente Paola Benigni e’ felice ed 
orgogliosa della propria squadra, ma e’ 
conscia delle difficoltà e della complessità 
che le fasi finali comportano e sprona le 

proprie atlete ad innalzare ancora di più la 
concentrazione in vista delle future diffici-
lissime partite.
Al giovane arbitro Davide Di Silvestre, si 
riconosce una direzione attenta, imparzia-
le e precisa e si apprezza per la direzione 
della partita fatta prestando attenzione ad 
errori a volte trascurati e non segnalati. 
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CIù CIù OFFIDA - COPERTINO
CERIGNOLA - DEMITRI V. ANGELS

PRICAL MC- MOVITER AN 
DECO DOMUS NOCI -APPIA MESAGNE 

PIERALISI JESI - ITALIA PELLAMI
SPINA ORIA - GIULIANOVA

ZERO5 CASTELLANA - CORRIDONIA

CASTELBELLINO MOVITER 
DAMIANO SPINA ORIA
ZERO5 CASTELLANA
ECOTECNICA COPERTINO
CORPLAST CORRIDONIA
CIù CIù OFFIDA
APPIA P. MESAGNE
DECO DOMUS NOCI
PIERALISI JESI
DEMITRI V. ANGELS
SISUPERSTORE PRICAL
ITALIA PELLAMI
PALLAVOLO GIULIANOVA
BRIO LINGERIE CERIGNOLA

Classifica

Prossimo Turno

Risultati XXIV Giornata 

SERIE B2
FEMMINILE

1-3
1-3
3-0
3-2
3-1
3-0
0-3

GIULIANOVA - CIù CIù OFFIDA 
MOVITER AN - ITALIA PELLAMI

ZERO5 CASTELLANA  - DECO DOMUS NOCI
CORRIDONIA - PIERALISI JESI

DEMITRI V. ANGELS - PRICAL MC
APPIA MESAGNE -  CERIGNOLA

COPERTINO - SPINA ORIA 

70
58
56
42
42
40
35
30
29
24
22
21
20
15
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GLI IMPEGNI DEL 
WEEK END

 Sabato 27 Aprile

Ore 18.00 
PrimaDivisione

Ciù Ciù Offida
/

ASD Pallavolo 1986

Ore 18.00 
Serie B2 Femminile

Giulianova 
/

Ciù Ciù Offida

Ore 21.00 
Seconda Divisione

Ciù Ciù Offida
/

Vega Don Celso
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SECONDA DIVISIONE:
BATTUTA LA 
CAPOLISTA VIDEX

Doveva essere la partita del riscatto dopo la pe-
sante sconfitta di domenica scorsa a Cascinare e 
così è stato. Le giovani rosso azzurre guidate da 
un ottima capitan Stracci in serata di grazia, sfo-
derano una delle migliori prestazioni stagionali e 
superano la capolista Videx in tre sets. Primi due 
set vinti agevolmente da Offida . Servizio ed at-
tacco funzionano benissimo e Tanzi in regia offre 
una prestazione convincente chiamando spesso 
alla conclusione le proprie centrali. Nel terzo set 
cresce il rendimento delle ospiti che non a caso 
si trovavano al comando del girone. Le rosso az-
zurre vanno in difficoltà e complici i troppi errori al 
servizio si trovano ad un passo dal dover cedere 
il parziale. Una grande rimonta finale scongiura 
questa eventualità ed un muro vincente regala 
alla Ciu Ciu l’ultimo punto ed una vittoria da tre 
punti con il batticuore. Con questa vittoria La Ciu 
Ciu supera la Videx in classifica e grazie anche 
alla concomitante sconfitta della Emmont a Ra-
pagnano si ritrova da sola in vetta alla classifica 
con un punto di vantaggio sulla Videx e tre sulla 
Emmont. Mercoledi 17 importante trasferta a Ra-
pagnano su un campo sempre difficile da espu-
gnare.

Ciu Ciu Offida Volley: Amurri, Antimiani, Cocci, 
De Angelis, D’Ercoli, Kagel, Pulcini, Stracci, Tanzi 
Ambra, Tanzi Asia, Ubaldi (L). All. Ciabattoni
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